CURRICULUM VITAE
Tommaso Coppola
nato a Maddaloni (CE) il 25/02/1975
residente in Quarrata

Esperienze lavorative:
Dal giugno 1989 a gennaio 1994 dipendente presso ristorante pizzeria “il Faro” di
Quarrata ruolo pizzaiolo.
Dal febbraio 1994 a febbraio 1995 servizio di leva obbligatorio presso Caserma
E. Matter di Mestre (VE).
Dal marzo 1995 al maggio 1998 dipendente presso azienda addetta all’istallazione di
impianti di telecomunicazioni.
Dal giugno 1998 al giugno 2005 dipendente presso ditta “Erreti Salotti” di Quarrata
con qualifica di responsabile magazzino e rapporto con terzisti .
Dal giugno 2005 a tuttora, dipendente presso la Misericordia di Quarrata in aggiunta
alla qualifica di Direttore volontari e responsabile dei servizi ( già in carica dal 2002).

Esperienze amministrative – associazionismo - volontariato politiche
Dal 1996 a tuttora, attività di volontariato presso Misericordia di Quarrata con la
qualifica di :
•
•
•
•

soccorritore livello avanzato
autista confederale emergenza – urgenza
operatore BLSD-L
operatore Protezione Civile Nazionale.

Dal 2002 a tuttora , Direttore - Coordinatore volontari, area formazione e gestione
servizi infermi della Misericordia di Quarrata.
Volontario donatore Sangue gruppo FRATRES sez. Quarrata dal giugno del 2000.

Istruzione
Diploma di scuola media inferiore nel giugno 1988 con valutazione “buono”
Ulteriori informazioni
Corsi e qualifiche
• dal 1997 a tutt’oggi preparazione corsi di formazione livello base-avanzato per
volontario esperti per attività socio-sanitarie, soccorritore, sanitario,
soccorritore addetto all’emergenza-urgenza presso ente Misericordia di
Quarrata.
• Diploma di Operatore Locale Progetto ( OLP ) per Servizio Civile Universale –
Regionale conseguito in data 24/01/2013 con aggiornamento in data
13/05/2014.
• Attestato di formazione generale e specifica sicurezza lavoratori rischio alto
Ateco 2007 conseguito in data 28/01/2018 presso Stea consulting srl.
• Corso di formazione tipo “C” per addetti antincendio in attività a rischio di
incendio ALTO conseguito in data 29/05/2018 presso CESIT Pistoia srl.
• Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto
antincendio in attività a rischio elevato presso comando provinciale
Vigili del Fuoco di Pistoia in data 26/01/2019.
• Corso base per Operatori di Protezione Civile Nazionale, diploma conseguito
in data 17/05/2019 presso Misericordia di Pistoia.
• Corso di preparazione “ igiene degli alimenti ed autocontrollo igienico
sanitario ” ( HACCP ) con diploma conseguito in data 29/05/2019 presso
Misericordia di Quarrata.
• Attività di retraining per le funzioni di autista soccorritore secondo i protocolli
vigenti a cura della centrale operativa 118 Pistoia.

